
 
 
 

Prot. CIRA-POO-22-0693 

 

Capua, 14 Novembre 2022 

 

OGGETTO: DETERMINA DI REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART. 21- 

QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241 1990 E S.M.I.  DELLA PROCEDURA DI GARA 

“SERVIZI IN CAMPO AMMINISTRATIVO FISCALE PER LA DURATA DI TRE ANNI” - 

CIG N° 879691216F 

 

Premesso che  

• con determina a contrarre CIRA-DTS-21-2062 del 16.06.2021, il Direttore Amministrativo 

ha autorizzato l’espletamento della manifestazione di interesse sul sito CIRA per 

l’affidamento del “Servizi in Campo Amministrativo Fiscale per la durata di tre anni” CIG 

879691216F, con procedura negoziata a seguito manifestazione di interesse ex art. 36, comma 

2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, del valore di 172.000 € + IVA; 

• la manifestazione di interesse per l’assegnazione dell’appalto di cui sopra, è stata pubblicata 

sul sito CIRA https://www.cira.it il giorno 28.06.2021, con scadenza per la presentazione delle 

offerte, fissata al giorno 09.07.2021 entro le ore 17:00; 

Considerato che 

• non è stata ancora convocata seduta pubblica per l’apertura della documentazione; 

Rilevato che  

• successivamente alla pubblicazione della Manifestazione di Interesse si è riscontrato un 

mutamento sostanziale nello scenario del mercato energetico che ha portato a una  

conseguente maggiore considerazione delle opportunità in ambito ESG (Environmental, 

social, and corporate governance); 

• a seguito di quanto sopra si ritiene necessario includere tra i servizi richiesti l’esigenza di 

assistenza specialistica nell’ambito della fiscalità e degli incentivi connessi alla realizzazione 

di fonti di energie rinnovabili e alla conseguente produzione di energia, nonché l’assistenza 

nel rapporto con gli enti preposti (ad es. Agenzia delle Dogane) e negli eventuali adempimenti 

burocratici connessi a tale attività. 

Accertato che 

• la Pubblica Amministrazione, in ossequio ai principi di buona amministrazione di cui all’art. 

97 della Costituzione nonché ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990, ha il potere di 

revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 

dell’adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed 

efficienza che deve ispirare il suo operato; 

• la revoca della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla Stazione Appaltante 

in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico che siano 

opportunamente e debitamente esplicitate, che rendano evidente l’inopportunità o comunque 

l’inutilità della prosecuzione della gara stessa.  

https://www.cira.it/


 
 

 

Visti:  

• il paragrafo 7 della Manifestazione di Interesse, che testualmente recita “Il CIRA si riserva 

altresì la facoltà di non dar seguito all'avvio della procedura di assegnazione del servizio per 

qualsiasi ragione quindi si riserva la facoltà: 

- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta idonea, congrua e/o conveniente; 

- di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di sospendere, re indire e/o non aggiudicare la gara; 

- di annullare o revocare in autotutela l’aggiudicazione, anche definitiva, della gara; 

- di trattenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione”; 

 

Precisato che:  

• la revoca comporta l’interruzione dell’intera procedura; 

  

DETERMINA 

 

Per tutte le motivazioni riportate in premessa:   

• di revocare in autotutela, ai sensi dell'art 21 quinquies legge 241/1990 e s.m.i., la 

Manifestazione di Interesse “Servizi in Campo Amministrativo Fiscale per la durata di tre 

anni I” CIG 879691216F, nonché tutti gli allegati che costituiscono la lex specialis della gara 

e gli atti connessi e conseguenti posti in essere;  

• di dare, inoltre, atto che, ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente determina 

sarà pubblicata sul sito internet istituzionale www.cira.it;  

• di comunicare il presente provvedimento all’ANAC, ai sensi dell’art. 231 del D. Lgs. 50/2016; 

• di autorizzare la predisposizione della documentazione necessaria, per l’indizione immediata, 

di una nuova procedura di gara, avente medesimo oggetto ed in linea con le mutate esigenze 

di cui sopra. 

 

C.I.R.A. S.C.p.A. 

 Il Presidente  

   Prof. Avv. Antonio Blandini 
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